ORIGINALE

N.

36 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Fissazione prezzo di vendita del catalogo della “Mostra Le Città di
Fondazione”.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIANNOVE del mese di
AGOSTO alle ore 15,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 5815
Il 24.08.2011

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 24.08.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

24.08.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 24.08.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.08.2011 al 08.09.2011.
Addì 09.09.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazioni di Consiglio n. 63/2007 e n.42/2009 sono stati approvati
rispettivamente il protocollo d'intesa e l'atto costitutivo di un'associazione per la valorizzazione del
patrimonio architettonico e ambientale delle città italiane di fondazione che ricomprende, oltre a questo
Comune, la Provincia di Latina, e i comuni di Alghero, Arborea, Latina, Predappio e Tresigallo
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 114 del 25.11.2009, con la quale veniva approvato il Progetto
“Mostra Le città di fondazione”, mostra itinerante che interessa le varie città aderenti al programma di
valorizzazione e che è stata allestita dal mese di ottobre al mese di gennaio presso il Museo Territoriale
della Bassa Friulana C.I.D;
PRESO ATTO che a corollario della predetta manifestazione è stato stampato un catalogo dedicato,
le cui copie, in possesso all'Amministrazione Comunale, verranno utilizzate in occasioni ufficiali e di
rappresentanza;
VISTO comunque l'interesse manifestato, sia da parte di numerosi cittadini di Torviscosa sia da parte
di altri visitatori della mostra, ad acquistare tale pubblicazione;
CONSIDERATO che il Comune ha richiesto all'associazione che ha curato l'iniziativa di provvedere
alla ristampa del volume, anche sulla base delle prenotazioni raccolte dall'inizio dell'anno;
RITENUTO ora opportuno fissare il prezzo di vendita del catalogo in €. 40,00 a copia;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi resi e accertati nei modi di Legge;
DELIBERA

1. FISSARE in €. 40,00 a copia il prezzo di vendita del catalogo della mostra organizzata da questo
Comune unitamente alle un ciclo di incontri e conferenze sul tema "Città di fondazione. Poesia, storia e
conservazione” da realizzarsi a partire da gennaio 2011, in concomitanza e a supporto dell'iniziativa
della mostra sulle città di fondazione, presso il Locale Museo Territoriale della Bassa Friulana.
2. INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa dello svolgimento di tutte le azioni e
dell'assunzione di ogni provvedimento di propria competenza, conseguente al presente atto
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

